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DETERMINA DIRETTORIALE  N. 5  DEL 15 FEBBRAIO 2019 
 

APPROVAZIONE SCHEMA CARTA SERVIZI E REGOLAMENTO INTERNO CASE DI RIPOSO 
 

IL DIRETTORE 
 

 
CONSIDERATO CHE l'ASP N. 2 della Provincia dell’Aquila ritiene necessario garantire l’erogazione del 
servizio pubblico secondo criteri di efficienza e di efficacia, e si impegna ad adottare tutte le misure ritenute 
idonee per il raggiungimento di tale obiettivo, tra cui l’informazione chiara e trasparente sul modo di operare 
del ASP nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela sociale e qualità del servizio svolto;  
 
DATO ATTO che L’ASP  è già dotato di Carta dei servizi disponibile sul sito istituzionale; 
 
CONSIDERATO che si presenta la necessità di aggiornare la Carta dei Servizi sulla base del nuovo assetto 
organizzativo che prevede anche l’esternalizzazione di alcuni servizi e che si presenta altresì di dotare le 
strutture di un nuovo regolamento interno che disciplini il rapporto tra il personale e gli utenti dei servizi; 
 
RITENUTO opportuno favorire la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico, sia per 
tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dello 
stesso, rendendo disponibile la consultazione di un documento che indica l'assetto organizzativo effettivo  
dell’ASP e la descrizione dettagliata dei servizi offerti alla collettività;  
 
RILEVATO CHE la Carta dei servizi dichiara innanzitutto quali sono i principi fondamentali che regolano 
l’erogazione dei servizi, i quali sono finalizzati a soddisfare i bisogni dei cittadini/utenti nel rispetto dei 
principi di uguaglianza, imparzialità, efficacia ed efficienza, trasparenza, accesso, partecipazione, privacy e 
continuità del servizio;  
 
CONSIDERATO CHE la Carta dei servizi costituisce un "patto" concreto tra l'ASP ed i cittadini/utenti e che 
gli impegni contenuti nella Carta sono rivolti a tutti coloro i quali, a vario titolo, sono interessati ai servizi 
offerti dal ASP;  
 
VISTI gli schemi della Carta dei Servizi e del regolamento interno delle case di riposo; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE lo schema della nuova “Carta dei servizi  e del nuovo  Regolamento interno delle Case di 
Riposo dell’ ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila” allegati alla presente, per costituirne  parte integrante della 
presente determinazione; 
 
DI SOTTOPORRE all’approvazione del CDA gli allegati schemi al fine di darne successivamente adeguata 
informazione, sia attraverso i canali informativi a disposizione dell'Ente (sito web, ecc.), sia mediante la 
diffusione all’ingresso delle sedi  delle Case di Riposo; 
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DI DARE atto che la Carta dei servizi e il Regolamento interno potranno essere sottoposti ad aggiornamento 
periodico e/o a modificazioni in relazione all’assetto dei servizi erogati ed alle indicazioni che derivano dalla 
sua applicazione;  
 
 

                                                                                                                           Il Direttore 
F.to Dott.ssa Teresa Di Viesti  

 
 
 
 
 


